
Prot. 1672/I.1.5                Manfredonia, 20/05/2022 

Al personale docente, educativo e ATA 

Agli Atti e sito web 

Al DSGA 

CIRC. 191 

 

Oggetto: Convocazione assemblea territoriale ANIEF del personale scolastico ai sensi dell’art. 23 

del CCNL 2016-2018 e art. 8 CIR Puglia e si terrà il 27/5/22 nelle ultime due ore di servizio, dalle 

ore 11:00 alle ore 13:00 a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “Microsoft 

Teams”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA CHE 

l’Organizzazione Sindacale ANIEF ha convocato un’assemblea territoriale per il personale docente, educativo 
e ATA a tempo determinato e indeterminato delle istituzioni scolastiche della Puglia. 
 
L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta da Pasquale Spinelli 
e Cesare Antifora. 
 
Punti all’ordine del giorno: 
 
1. Il contratto: aumenti e arretrati: le proposte; 
2. Avvio trattative ARAN CCNL 2019/2021; 
3. Sciopero 30 maggio; 
4. La norma: la nuova riforma e il PNRR. 
 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link:  
 
https://anief.org/as/LD8K e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 
 

Il personale docente e ATA, entro le ore 10:00 del 23 maggio 2022, deve comunicare la 

partecipazione all’assemblea. 

La dichiarazione di adesione presentata è utilizzata ai fini del computo del monte ore individuale e, 

come specifica la norma, è irrevocabile. 
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Si ricorda che il numero massimo delle ore annuali per la partecipazione ad assemblee sindacali è 

pari a 10. 

Le docenti dell’infanzia e della primaria devono comunicare ai genitori il seguente avviso: 

“Il giorno 27 maggio 2022 è stata indetta assemblea sindacale per tutto il personale della scuola 

e, pertanto, l’orario delle lezioni termina alle ore 11:00”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Filippo Quitadamo 

 

 

 

Allegati: 

 Convocazione assemblea ANIEF 

 Locandina ANIEF 

 

https://icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/sites/791/2022/05/Convocazione-Assemblea-Sindacale-regionale-Puglia-27-05-2022-ore-11_13.pdf
https://icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/sites/791/2022/05/Locandina-ANIEF-27-maggio.pdf

